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Paradise Lost by John Milton (I, vv 663- 798) 

 

Terminato il discorso che Satana ha rivolto in prima persona alla schiera degli Angeli  suoi 

seguaci, come lui precipitati nel lago ardente dell'Inferno perché ribelli, la scena è 

distanziata con un verbo al passato (v. 663 He spake). In questo modo l'istanza enunciativa 

viene evidenziata ed al tempo stesso circoscritta ed allontanata. E' come se Milton 

inquadrasse la figura intera del cosiddetto Arcinemico, per poi mostrare, con un 

movimento a scoprire, le reazioni di gioia dei dannati al suo discorso. Il sentimento è 

espresso figurativamente: come se l'entusiasmo intensificasse la loro identità, essi si 

trasformano nell'elemento infernale, in fiamme che illuminano la dimora infera (vv. 665-

666 the sudden blaze/far round illumined hell). Infine, un montaggio prepara l'ultima 

scena del Libro One, quella della costruzione del Pandemonio (v. 670 There stood a hill not 

far...). 

Il lettore viene catapultato in una dimensione apocalittica: dalla collina fuoriescono fuoco e 

nuvole di fumo (v. 671, belched fire and rolling smoke); un vero e proprio esercito di ribelli  

vola dietro Mammone, la loro guida. Egli era attratto dal suolo lastricato d'oro perfino 

quando risiedeva in Cielo, come il poeta afferma con un play-on-words allitterante (vv. 

679-681 Mammon, the least erected Spirit that fell/ from heav'n, for ev'n in heav'n in 

his looks and thoughts/were always downward bent). E' il topos del basso come 

emblema di decadenza, degrado, caduta peccaminosa: i temi fondanti del poema 

miltoniano. 

Varie sono le ipotesi circolanti circa l'etimologia del nome Mammone: la più accreditata la 

riconduce all'aramaico mammon, “tesoro sotterrato”; un'altra all'ebraico matmon, 

“ricchezza, tesoro” o alla variante ebraica mun, “provvedere il nutrimento”. Infine alcuni 

notano un legame con il termine fenicio momnon, “beneficio”. Nelle varie accezioni di 

significato, comunque, questa parola esprime un concetto di sicurezza materiale, che sfocia 

in quello di forma di possesso, avarizia. Da alcuni studiosi considerato un dio Siriaco, non 

è mai nominato nell'Antico Testamento, mentre ricorre in Matteo e Luca. Nel Discorso 

della montagna (Matteo 6, 24) Cristo afferma che “nessuno può servire due padroni: ne 

amerà uno ed odierà l'altro. Non potete servire Dio e Mammone nello stesso tempo”, 

evidenziando la contrapposizione con il Signore e dunque associandolo alla sfera del Male. 



In alcune versioni spagnole dei Vangeli si traduce dal greco con la parola Dinero,  

“denaro”.  L'accezione negativa del nome permane nell'immaginario collettivo: per citare 

un esempio, nella cultura popolare campana si usa dire ai bambini: “Se non fai il bravo, 

chiamo il Mammone”.  

Milton lo presenta come strumento malefico di tentazione degli uomini (vv. 685-687 by 

him first/men also and by his suggestion taught,/ransacked the center, and with impious 

hands/rifled the bowels of their mother earth/for treasures better hid). Analogamente,  

OVIDIO scriveva:  

Si penetrò nelle viscere della terra, e le ricchezze nascoste e sepolte nelle oscure 

profondità dello Stige, furono portate alla luce, ricchezze che spingono l'uomo al male 

(Met. I, 138 sgg)  

Si riferisce all'età del ferro, in cui l'onore, la lealtà, la giustizia, la primigenia felicità, propri 

dell'età dell'oro, furono sostituiti dalla cupidigia scellerata, dall'odio, dalla guerra. L'uomo 

non si contentò più dei prodotti della terra, ma ne violò il grembo per trarne il ferro e l'oro 

che furono, quindi, causa di delitti e guerre.  

E' proprio Mammone ad individuare il materiale necessario  - the precious bane (v 691) - 

alla successiva costruzione del palazzo infernale. L'impresa che gli Spiriti indemoniati si 

accingono a compiere supera di gran lunga quelle realizzate dai costruttori della mitica 

Torre di Babel -  peraltro rimasta incompiuta a causa dell'impossibilità di comunicare 

generata dalla confusione delle lingue voluta da Yaweh (dall'ebraico Balal, “mischiare, 

confondere”) -, delle Piramidi e della residenza dei Faraoni dell'Antico Regno a Menfi – 

che probabilmente aveva le sembianze di uno ziggurat. 

Il descrittivismo miltoniano rende il lettore partecipe della foga e dell'impegno con i quali 

le ordinate schiere  infernali creano magicamente dal nulla un magnifico e maestoso 

edificio, senza mai affaticarsi, con un notevole lavoro di squadra, al ritmo di soavi sinfonie 

e dolcissime voci, che sembrerebbero più adatte ad uno scenario paradisiaco piuttosto che   

ad uno infernale : 

vv. 710-712 Anon out of the earth a fabric huge/rose like an exhalation, with the sound/of 

dulcet simphonies and voices sweet, /built like a temple, where pilasters round/were set, 

and Doric pillars overlaid/with golden architrave; nor did they want/cornie or frieze, 

with bossy sculptured grav'n;/the roof was freeted glod.  

Così il Pandemonium, il cui nome compare per la prima volta al v 755 (a solemn council 

forthwith to be held/ at Pandemonium, the high capitol1), sorge, come una nube di 

vapori, dalle oscure profondità. Questa immagine ha suggerito un nesso con gli artifizi 

scenici pensati da Inigo Jones2 per la rappresentazione spettacolare a corte di qualche 



masque. Si pensi, ad esempio, al Palazzo della Fama che compare in “Britannia 

Triumphans” (1637) di William Davenant3. 

Il palazzo di Satana e' caratterizzato da un interno maestoso, grandi spazi e da un 

pavimento lucido. La luce proviene da un insieme di lampade posizionate sul tetto a volta. 

Per il tempio classico in stile dorico, Milton, reduce dall'esperienza del Grand Tour ( 1638-

1639),  aveva a disposizione diversi esempi: il tempio di Salomone a Gerusalemme, il 

Partenone, il Pantheon, San Pietro in Roma, St Paul's Cathedral a Londra. Il fatto di 

ispirarsi a questi modelli gli consente di descrivere un edificio dall'architettura piuttosto 

familiare per i contemporanei, associandolo alla sfera delle creazioni umane più che 

demoniache. L'artificiosità eccessiva della costruzione, però, è un segno diabolico. 

Contiene tutti i peccati in forma di Carne, Mondo e Demonio, espressi dalla triade 

corrispondente Belial, Mammone e Moloch.  

La parola pandemonium, coniata da Milton stesso, è composta dai termini greci pan 

(tutto) e daimonion (demonio) ed è la parafrasi di pantheon.  

Il significato originario della parola si è esteso nel corso dei secoli: “riunione di persone per 

scopi malvagi” oppure “raggruppamento rumoroso e senza controllo”, come si suppone sia 

un gruppo infernale, ovviamente senza legge.  

Il “Dizionario De Mauro” (ed. Paravia) pone queste definizioni: 

1. frastuono, insieme di rumori assordanti e confusi/disordine tremendo; 

2. insieme di reazioni e proteste molto vivaci, accompagnate da espressioni di collera 

violenta. 

Dunque, questo termine è ormai entrato a far parte del linguaggio quotidiano. Ad esempio, 

lo scrittore contemporaneo Gianluca Morozzi ha scelto di intitolare “Pandemonium” 

(2006) il suo romanzo, in cui racconta le storie degli abitanti di un singolare condominio 

in un mondo rinchiuso in una boccia di plexiglas. Storie dentro altre storie. Un 

pandemonio.  

L'architetto di una simile costruzione è  Mulciber (v 740), il cui nome vuol dire “colui che 

fonde e modella i metalli” e fu utilizzato dalla mitologia romana come epiteto di Vulcano, 

nella sua funzione di fabbro e armaiolo. 

E' possibile riconoscere la paternità dei vv 752-55 (...the winged haralds.../...with awful 

ceremony and trumpet's sound, thhroughout the host proclaim/a solemn council 

forthwith to be held) in due opere precedenti: 

 

⁃ TORQUATO TASSO, “Gerusalemme Liberata” (IV, 3) (anno 1579):  

⁃       Chiama gli abitator de l'ombre eterne 



            il rauco suon de la tartarea tromba. 

            Treman le spaziose atre caverne, 

            e l'aer cieco a quel romor rimbomba; 

            né si stridendo mai da le superne 

            regioni del cielo il folgor piomba, 

            né si scossa giamai trema la terra 

           quando i vapori in sen gravida terra. 

 

⁃ SERAFINO DELLA SALANDRA, “Adamo Caduto”(1647): Ivi i più tetri, iniqui e fieri 

spirti/al rauco son della tartarea tromba raccolga. 

 

Il v 769 e sgg presentano una delle numerose similitudini utilizzate dal poeta in questo  

Libro, quella delle api, con la quale descrive i movimenti irrequieti dei ribelli nella spaziosa 

sala del Pandemonium. É un'immagine abbastanza consueta, presente in varie fonti: 

 

⁃ OMERO, “Iliade” (II, 115-120): ...Quale dai fiori/di cava pietra numeroso sbuca/lo 

sciame delle pecchie, e, succedendo/sempre alle prime le seconde, volano/sui 

fiori di aprile a gara, e vi fan grappolo/altre di qua affollate, altre di là. 

⁃ VIRGILIO, “Le Georgiche” (IV, 53-63): In quanto all'alvear, sia che di vuote/cortecce 

ben connesse sia costrutto, /o di giunchi pieghevoli fa in modo/ch'abbia stretto 

l'ingresso: infatti il gelo/rapprende il miele ed il calor lo scioglie. / Fan danno 

entrambi all' api: e  per ciò appunto/vanno a gara a turar nelle loro case/i più 

tenui spiragli con la cera, / e a questo fine un mastice riserbano... 

⁃ VIRGILIO, “Eneide” (I, 430-436): ...Tale è quel fervore/che pei fioriti campi, sotto il 

sole/spinge le pecchie alla stagion novella/quando l'adulta prole di lor 

gente/conducono all'aperto; o quando stipano nelle ricolme celle il miele fluente / 

di nettare dolcissimo spalmandole; o di chi torna il carico ricevono/ o in densa 

schiera scaccian dai presepi/l'ignavo stuol degli oziosi fuchi. 

 

Al tempo in cui Milton visitò Roma, le insegne del Papa Urbino VIII (membro della 

famiglia Barberini) mostrano un'ape (ed “api” erano chiamati i suoi seguaci).  Ecco perché 

è stata avanzata l'ipotesi che Milton negli angeli ribelli abbia voluto vedere i rappresentanti  

clericali dei Barberini. 

Nei versi finali (793-798) del libro One il poeta propone la rappresentazione drammatica 



del concilio infernale: But far within,/And in their own dimensions like themselves,/The 

great Seraphic Lords and Cherubim/In close recess and secret conclave sat,/A thousand 

demi-gods on golden seats,/Frequent and full. After short silence then/And summons 

read, the great consult began.  

Si appella alla sua profonda conoscenza dell'oratoria antica e moderna, ma anche al 

ricordo della sua esperienza con i leaders della Rivoluzione del 1649. In questo consiste il 

realismo miltoniano: a differenza di quello adottato dai Padri della Chiesa, che 

concepiscono gli avvenimenti del Vecchio Testamento come figure da portare a 

compimento  dopo l'Incarnazione di Cristo (Adamo come figura di Cristo, Eva come figura 

della Chiesa), esso fa emergere i valori del mondo reale contemporaneo dagli avvenimenti 

che racconta, con un procedimento inverso. 

Suggestive sono le due similitudini con le quali, ai vv780-88, dopo essere state paragonate 

alle api, le schiere dei seguaci di Satana vengono accostate ai Pigmei ed agli elfi fatati, le cui 

visioni allietano, spaventando al tempo stesso, le notti dei contadini.  

Viene dunque presentata una nuova inquadratura della scena: cambiano le dimensioni dei 

personaggi, prima più grandi dei figli della Terra. I maggiori Serafici Signori e Cherubini, 

invece, mantengono inalterate le loro dimensioni. 

E' evidente il debito nei confronti delle prime strofe del già citato IV libro della 

“Gerusalemme Liberata”, in cui Tasso descrive il concilio dei demoni, governati da 

Plutone, il quale parla nel silenzio assoluto, per trovare il modo di impedire l'impresa dei 

Crociati: 

 

1. Mentre son questi a le bell'opre intenti 

2. perché debbiano tosto in uso porse, 

3. il gran nemico de l'umane genti 

4. contro i cristiani i lividi occhi. 

5. Quinci, avendo per tutto il pensier volto 

6. a recar ne' cristiani ultima doglia, 

7. che sia, comanda, il popol suo raccolto 

8. (concilio orrendo!) entro la regia soglia; 

9. come sia pur leggiera impresa, ahi stolto! 

10. il repugnare a la divina voglia: 

11. stolto, ch' al Ciel s'agguaglia, e in oblio pone 

12. come di Dio la destra irata tuone. 

 



Il libro Two sarà incentrato sul consiglio infernale presieduto da Satana. 

 


